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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
(Pubblicate sul sito www.adiramefgroup.it)
1. Terminologia
ADIRAMEF viene qui di seguito denominato Fornitore. L’espressione Cliente definisce la persona o l’Azienda da cui il Fornitore
riceve l’ordine e/o sottoscrive contratto per un prodotto o prestazione.
2. Condizioni Generali di Vendita
Queste condizioni contengono tutte le obbligazioni tra il Fornitore e il Cliente e, in caso di contraddizione, quanto previsto da
queste condizioni è prevalente. Il Cliente non potrà variare queste condizioni. Salvo accordi specifici di deroga o ampliamento
preventivamente concordati per iscritto, le altre condizioni continueranno ad avere pieno effetto. Le presenti condizioni si
intendono espressamente accettate dal Cliente anche ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c., anche se non sottoscritte in calce, con
accettazione del preventivo / offerta formulato dal Fornitore.
3. Responsabilità
Prima di effettuare un ordine il Cliente deve assicurarsi che i particolari e le specifiche del prodotto soddisfino le Sue necessità e
siano in grado di svolgere la funzione per la quale l’ordine verrà effettuato. Il Fornitore si renderà disponibile a rendere tutte le
informazioni che il Cliente ragionevolmente richiederà, così da metterlo in condizione di decidere se il prodotto è idoneo
all’impiego previsto, fermo restando che la responsabilità circa detta idoneità del prodotto è solamente del Cliente. Il Fornitore non
sarà responsabile per eventuali danni diretti, indiretti e/o consequenziali, che possano derivare a persone, animali e cose, qualora il
prodotto non dovesse risultare adatto all’impiego per cui è stato acquistato ed utilizzato. Il Fornitore è esclusivamente responsabile
del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui
espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o
sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti del Fornitore, montati o collegati secondo schemi e disegni non provenienti
dal Fornitore. In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 e salvo quanto previsto dall’art,
1229 cod. civile, il Cliente non potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà
pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore della merce fornita.
4. Ordine per Prodotto o Prestazione
L’ordine è vincolante per il Cliente, ma diviene vincolante per il Fornitore solo in seguito a conferma scritta o fornitura della
merce. Le quotazioni presentate dal Fornitore, seppur dettagliate, non sono per lui impegnative e possono essere dallo stesso
modificate, di guisa che nessun ordine può essere considerato tassativo per il Fornitore se da quest’ultimo non sia stato confermato
per iscritto.
5. Cancellazione
Nel caso di cancellazione d’ordine da parte del Cliente per qualsiasi motivo non attribuibile a causa di forza maggiore, al Cliente
verrà addebitata una penale pari al 20% dell’ammontare dell’ordine stesso, esigibile da parte del Fornitore subito all’atto della
comunicazione, o trattenibile dalle eventuali quote di acconto.
6. Documentazione
Disegni dettagliati, specifiche, dimensioni e altre descrizioni dei prodotti, editi dal Fornitore, non assicurano, benché facenti parte
del contratto, alcuna condizione o garanzia al riguardo, in quanto il Fornitore si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso
per motivi estetici o tecnologici. Tutte le informazioni fornite dal Fornitore come sopra citate sono per uso esclusivo del Cliente,
con riferimento al singolo ordine / contratto e non possono essere rese valide per terzi, salvo autorizzazione scritta.
7. Prezzi
I prezzi concordati col Fornitore si intendono netti, IVA esclusa. Laddove venga emessa offerta commerciale dettagliata, la
validità degli stessi sarà quella risultante dai termini in essa indicati. I prezzi relativi a prodotti acquistati a correnti listini, possono
essere soggetti a variazioni in ogni momento e senza preavviso. Benché senza alcun obbligo, il Fornitore si presterà ad informarne
i Clienti, immediatamente, circa ogni variazione di prezzi stessi. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare quanto fissato nella
conferma d’ordine, in presenza di aumenti di prezzi dei propri fornitori e nella misura degli aumenti stessi. Il calcolo viene
effettuato conformemente ai prezzi di listino del giorno in cui scade il pagamento.
8. Resa - Imballo
I prezzi si intendono franco stabilimento del Fornitore, imballo e trasporto esclusi. Le eventuali spese di trasporto saranno fatturate
al costo. I materiali viaggiano a rischio e pericolo del Cliente. L'imballo in casse, gabbie o simili sarà fatturato al costo e il
Fornitore non richiede la resa dell'imballo e non lo accetterà di ritorno.
9. Esclusioni
I prezzi non comprendono l'installazione del prodotto, opere murarie, idrauliche ed elettriche. I prezzi non comprendono, inoltre,
gli oneri relativi all'esonero dal controllo annuale e/o all’immatricolazione per parti classificate “recipienti a pressione” che
saranno fatturati a parte, se richiesto dal Cliente.
10. Pagamento
Il Cliente deve osservare strettamente i termini di pagamento pattuiti con il Fornitore, che devono quindi considerarsi essenziali. Il
prezzo dei beni sarà dovuto per intero al Fornitore, secondo i termini dell'ordine; il Cliente non sarà in diritto di esercitare alcuna
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compensazione o altro diritto simile. In caso di reclami da parte del Cliente, questi verranno risolti esclusivamente nell'ambito
della clausola di garanzia (punto 15). Il mancato pagamento di una o più rate o l'inosservanza anche parziale degli obblighi assunti
dal Cliente, daranno al Fornitore il diritto di:
considerare risolto il contratto ipso jure, ritirando la merce con ogni suo accessorio, con l'addebito al Cliente di una
indennità d'uso e di svalutazione in ragione del 10% dell'intero prezzo pattuito per ogni mese trascorso dalla data di consegna della
merce a quella del mancato pagamento, essendo autorizzato sin da ora a compensare tale indennità con gli acconti già incassati;
o, a sua scelta, richiedere il pagamento immediato ed integrale del totale e/o residuo credito.
In caso di modificazione della situazione patrimoniale o finanziaria del Cliente, il Fornitore si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di sospendere le forniture in atto o di esigere adeguate garanzie. Le parti contraenti concordano che il mancato
pagamento oppure il ritardo anche di una sola rata, nonché l’inosservanza anche soltanto parziale degli accordi presi in questa
sede, vengono considerati come “fatti importanti” ai sensi dell’art. 1455 c.c. In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni
pattuite, il Fornitore addebiterà al Cliente interessi di mora decorrenti dal giorno successivo al termine convenuto per il
pagamento, oltre alle spese che il mancato pagamento ha comportato. La Legge di riferimento applicabile per il calcolo degli
interessi è quella italiana con D. LGS. 231 del 9 ottobre 2002.
11. Consegna
La data di consegna sarà la data alla quale i prodotti si intendono pronti alla spedizione dallo stabilimento del Fornitore. Essa sarà
calcolata a partire dalla data di conferma dell'ordine per iscritto da parte del Fornitore, oppure dal ricevimento delle informazioni
necessarie al Fornitore per metterlo in condizione di costruire i beni o, se contemplato, dal ricevimento del pagamento in acconto.
Tutte le date indicate per la consegna dei prodotti sono puramente indicative e non comportano penali né risarcimento di danni
diretti, indiretti e/o consequenziali da parte del Fornitore. I tempi di consegna indicati nell’ordine non costituiranno quindi un
termine essenziale del contratto e il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni, di qualunque natura,
imputabili a ritardo di consegna. Senza pregiudizio della generalità di quanto sopra, ogni ritardo di consegna parziale o globale di
fornitura non darà diritto al Cliente di rifiutare consegne successive o di risolvere il contratto.
12. Accettazione – Spedizione – Immagazzinaggio
Quando i prodotti saranno pronti per essere spediti, il Cliente sarà informato dal Fornitore per iscritto. Al ricevimento della
predetta comunicazione scritta, il Cliente dovrà provvedere all’accettazione della consegna come convenuto, organizzando
l'immediato ritiro dei prodotti. La consegna si considererà comunque accettata trascorsi 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione e di conseguenza, a partire da quella data, il Fornitore avrà diritto di immagazzinare i prodotti a completo rischio e
spese del Cliente, finché questi non provveda al ritiro degli stessi. Nel caso in cui l’accettazione e/o la consegna non intervenisse
entro i 30 gg. dalla comunicazione del Fornitore, al Cliente sarà, inoltre, addebitato un costo per lo stallo della merce, pari al 5%
del valore della merce per ogni giorno di ritardo.
Spese e rischi inerenti al trasporto sono a carico del Cliente. La spedizione dei prodotti per la consegna ha luogo a rischio e spese
del Cliente, a mezzo vettore di trasporto definito dal Cliente stesso, pagato dal magazzino di resa. Tutti i prodotti cessano di essere
a rischio del Fornitore quando lasciano lo stabilimento; da quel momento tutti i beni saranno a rischio del Cliente. Anche quando il
Fornitore provvede al trasporto su richiesta del Cliente, l’operazione viene eseguita a titolo di semplice intermediazione, di
conseguenza il Fornitore non assume responsabilità alcuna e trasferisce al Cliente le condizioni standard minime previste dalla
legge o dalle relative categorie. In particolare, i prodotti saranno assicurati al minimo di norma e, solo su richiesta esplicita del
Cliente e a Sue spese, potranno essere integrati supplementi assicurativi. Il Fornitore non è responsabile per i prodotti spediti,
danneggiati durante il trasporto o non consegnati.
13. Proprietà
La merce si intende venduta con espresso patto di riservato dominio a favore del Fornitore ai sensi degli art. 1523, 1524, 1526
C.C. Pertanto il Fornitore rimane proprietario della merce venduta fino al completo adempimento da parte del Cliente di tutti gli
obblighi assunti. La proprietà di tutti i prodotti resterà del Fornitore e non passerà al Cliente finché non abbia pagato
completamente al Fornitore il prezzo pattuito, nel termine previsto dal contratto; conseguentemente sussiste anche il divieto per il
Cliente, di vendere la merce, di darla in prestito o pegno o usarla come garanzia presso terzi. All'insorgere di qualunque azione o
all'inizio di ogni procedimento che possa portare a bancarotta, liquidazione o nomina di un curatore del Cliente, tutte le somme
relative ai prodotti consegnati dal Fornitore al Cliente, o a qualunque titolo dovute da quest’ultimo al Fornitore, diventeranno
immediatamente esigibili. Prima di un eventuale sequestro o pignoramento, il Cliente ha l’obbligo di informare l’ufficiale
giudiziario sul fatto che esiste un riservato dominio, pattuito in questa sede, nonché di informare entro 24 ore il Fornitore
dell’accaduto. La violazione del patto di riservato dominio dà diritto al Fornitore di applicare e riscuotere una penale pari al 20%
del valore dell’ordine e/o del contratto.
14. Forza Maggiore
In caso di forza maggiore o di altri avvenimenti straordinari o imprevedibili che possano influire o rendere impossibile la
produzione o la fornitura della merce, come ad esempio: aumento di prezzi o mancanza di materie prime, divieti di importazione,
scioperi, sommosse, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, ecc., tali da determinare un notevole aumento
dei costi di approvvigionamento delle materie prime o comunque una conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le
reciproche prestazioni corrispettive ovvero un’oggettiva difficoltà di adempiere, il Fornitore si ritiene svincolato dall'obbligo della
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fornitura. Qualsiasi ordine viene quindi accettato dal Fornitore senza impegno e senza responsabilità dello stesso per l'effettiva sua
evasione. Il Fornitore non sarà responsabile verso il Cliente per alcuna vendita o danno o spese dovute a cause al di fuori del suo
controllo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerra, guerra civile, scioperi, serrate, vertenze sindacali, rivolte,
tumulti civili, scoppi, incendi, esplosioni aeree, allagamenti, forza maggiore, illegalità, furto.
15. Garanzia
Le apparecchiature fornite sono prive di difetti nel materiale e nella costruzione e sono conformi alle specifiche tecniche
dichiarate. La garanzia di buon funzionamento del prodotto ha la durata di (12) mesi dalla data di spedizione. La garanzia copre i
difetti di parti o componenti sia di costruzione del Fornitore che di altra provenienza e dal Fornitore montati direttamente, ad
esclusione degli elementi classificati di consumo. La garanzia viene applicata purché, a giudizio degli specialisti del Fornitore, le
apparecchiature siano sempre state installate a regola d’arte, utilizzate e trattate secondo le istruzioni del Fornitore (allegate alla
spedizione) ed usate per gli scopi per i quali sono state costruite. Per esercitare i diritti relativi a questa clausola, il Cliente deve
permettere che l'apparecchiatura venga controllata presso il Fornitore o, a discrezione del Fornitore, di ispezionare il prodotto
difettoso presso il sito d'installazione, assumendosi espressamente ogni onere economico per spese, viaggi e trasferte, onde
consentire al Fornitore di evadere detta ispezione e/o controllo, anche nell’ipotesi in cui Fornitore e Cliente convenissero per
iscritto ispezioni e/o controlli periodici in conseguenza della natura della prestazione e/o della fornitura. Nel caso in cui, ad
insindacabile giudizio del Fornitore, risulti comprovato un difetto del materiale rientrante nel suddetto periodo di garanzia, il
Fornitore provvederà alla sostituzione gratuita dei componenti trovati difettosi, compresa la mano d'opera. È espressamente inteso
che le riparazioni in garanzia si intendono come effettuate solo se eseguite esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore.
Tutte le spese di trasporto da e per lo stabilimento del Fornitore per le apparecchiature riparate, da riparare, sostituite o da
sostituire, sono a carico del Cliente: di conseguenza, tutte le spedizioni di apparecchi indirizzate al Fornitore dovranno essere
sempre in porto franco, in caso contrario le spese sostenute dal Fornitore saranno sempre e comunque addebitate al Cliente. A
riparazione avvenuta gli apparecchi saranno resi in porto assegnato. Eventuali imballi che si rendessero necessari saranno
addebitati a parte. Gli interventi dei tecnici del Fornitore per controlli o riparazioni in garanzia, effettuati fuori dalla sede del
Fornitore, saranno sempre addebitati al Cliente per ciò che concerne le ore di viaggio, vitto, pernottamento e spese di trasporto,
secondo le tariffe di categoria. Non saranno addebitati né i materiali sostituiti presso il Cliente, né le ore trascorse nei suoi locali
per le sole riparazioni.
Le manomissioni o modifiche apportate all'apparecchio dal Cliente o da terzi comportano la decadenza dal diritto di garanzia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni al prodotto che ad insindacabile giudizio del Fornitore, risultano causati da cattiva
manutenzione, incuria, uso non conforme alle istruzioni di utilizzo allegate alla spedizione, uso in condizioni inadatte o improprie,
uso non corretto o non diligente o non appropriato da parte del Cliente o del suo personale o di terzi, errate manovre,
funzionamento in condizioni anomale (es. alimentazione delle apparecchiature elettriche con tensione e frequenza diverse da
quelle di targa). Ogni eventuale danno, sia diretto che derivante, conseguente dalla mancata o ridotta funzionalità dell’apparecchio
del Fornitore, non dà diritto a nessun risarcimento, e tanto meno a ritardi o sospensioni dei pagamenti pattuiti. Il Fornitore non sarà
tenuto a prestare la presente garanzia e avrà diritto di rifiutare sostituzioni e riparazioni di prodotti difettosi, nel caso in cui il
Cliente sia debitore a qualunque titolo verso il Fornitore ed il pagamento di tali pendenze sia scaduto in base alle presenti
condizioni generali di vendita ed in particolare al punto 10 di esse. In luogo della sostituzione o riparazione dei prodotti, Fornitore
e Cliente possono accordarsi affinché al Cliente venga accreditato l'intero valore del pezzo pagato, meno il valore degli elementi di
consumo e i prodotti ritornino al Fornitore. In ogni caso, il debito del Fornitore per prodotti non potrà mai superare il valore
fatturato dei prodotti stessi. In tale ultima ipotesi, oppure quando i prodotti vengono sostituiti come sopra specificato, il Cliente,
con l’accettazione delle presenti condizioni, rinuncia a qualsiasi pretesa circa i prodotti e al danno accaduto per la loro condizione
difettosa. Il Cliente decade dal diritto di garanzia qualora non denunci per iscritto al Fornitore i vizi riscontrati entro 7 giorni dalla
scoperta degli stessi, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. In caso di accettazione della contestazione
e, a condizione che il Cliente non sia moroso nei pagamenti, il Fornitore potrà, a propria libera scelta, sostituire la merce contestata
ovvero concedere uno sconto sul prezzo, rimanendo pattuito che sono escluse e quindi rinunciate eventuali altre pretese, anche a
titolo di risarcimento danni, da parte del Cliente. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla
responsabilità del Fornitore, le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate con addebito al
Cliente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni
altra possibile responsabilità del Fornitore comunque originata dai prodotti forniti.
16. Installazioni – Collaudi – Messa in Marcia
Installazioni, collaudi, messa in marcia ed altri interventi tecnici sul sito non sono compresi nel prezzo delle forniture. Dietro
ordine specifico del Cliente potranno essere inviati sul sito dei tecnici specializzati diretti o delegati dal Fornitore, le cui
prestazioni, spese di trasferta, vitto ed alloggio saranno interamente addebitate al Cliente, secondo le tariffe di categoria, ove
applicabili, in vigore all'atto dell'intervento. Dette prestazioni dovranno essere liquidate unicamente entro il corrente mese della
data di fattura.
17. Modifiche ed Integrazioni
Qualunque intesa verbale o altra intesa qui non precisata o non confermata per iscritto dal Fornitore non lo impegna ed è da
considerarsi come non apposta. Qualunque nota ed integrazione alle presenti condizioni dovrà avvenire per iscritto e sarà

Contatti:
Tel.: +39 081 195 37 701
Fax: +39 081 891 45 24
Numero Verde: 800 078 563
Web: www.adiramefgroup.it
E-mail: info@adiramefgroup.it
Sede Legale, Amministrazione, Laboratori, Stabilimento di Produzione:
Pag. 4 di 4
Strada Consortile , s.n.c. - 81032 Carinaro (CE) – P.I. 07777350633
considerata come data, due giorni dopo che sia stata ricevuta all'ultimo indirizzo conosciuto del Fornitore o del Cliente, così come
previsto al punto 19.
18. Competenza – Legge Italiana
Le presenti Condizioni Generali ed i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana. La competenza
esclusiva, per qualsiasi vertenza è del Foro di Napoli.
19. Validità delle Comunicazioni
Ogni comunicazione dal Fornitore al Cliente sarà considerata valida ed efficace se inviata dal Fornitore al Cliente a mezzo e-mail /
fax. Ogni comunicazione dal Cliente al Fornitore sarà considerata valida ed efficace solo se inviata a mezzo PEC e/o
Raccomandata A/R.
Carinaro (CE), lì

IL FORNITORE
ADIRAMEF SRL

IL CLIENTE

Il Cliente dichiara espressamente, ex art. 1341 e 1342 c.c., di espressamente accettare i seguenti punti: 2-3-5-6-7-10-11-12-13-1516-17-18
IL CLIENTE

